
 

 

COMPITI DELLA FAMIGLIA 
 Misurare la temperatura ogni mattina, se superiore a 37,5  o in presenza di sintomi compatibili 

con COVID-19, rimanere a casa, contattare il pediatra e avvisare la scuola. 

 Tenere a casa il proprio figlio  se nei tre giorni precedenti ha presentato sintomatologia respira-
toria o temperatura corporea superiore a 37,5. 

 Rendersi reperibili per prelevare il figlio a scuola in caso di sintomi compatibili con COVID-19 o 
consegnare apposita delega in Segreteria. 

 In caso di assenza superiore a 3 giorni presentare il certificato medico che attesti l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

 Tenere la distanza di sicurezza e la mascherina anche nelle aree esterne della scuola ed evitare 
assembramenti durante l’ingresso e l’uscita degli alunni che potranno essere accompagnati fino 
al portone della scuola da un solo adulto. 

COMPITI DEGLI ALUNNI 
 Lavarsi frequentemente le mani. 

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto. 

 Non scambiarsi il materiale didattico. 

COMPITI DEI DOCENTI 
 Lavarsi frequentemente le mani  e non toccarsi occhi, naso e bocca. 

 Indossare sempre la mascherina e, quando necessario, anche la visiera e i guanti. 

 In caso di rilevazione a casa di sintomi compatibili con COVID-19 avvisare la scuola, il MMG e ri-
manere al proprio domicilio. 

 In caso di rilevazione a scuola di sintomi compatibili con COVID-19 avvisare il referente COVID, il 
MMG e fare rientro al proprio domicilio. 

 Contattare il referente COVID nel caso in cui un alunno presenti sintomatologia  sospetta. 

 Segnalare al referente COVID assenze frequenti o simultanee. 

COMPITI DEL PERSONALE 
 Accompagnare nell’aula Covid gli alunni che presentano sintomatologia compatibile con COVID-19, 

rilevare la temperatura, contattare la famiglia e attendere insieme al bambino l’arrivo di un genito-
re o persona delegata. 

 Effettuare una puntuale e frequente igienizzazione di ambienti, arredi, materiale didattico e ludico, 
servizi igienici. 

 Verificare il corretto utilizzo dei DPI e intervenire in presenza di assembramenti. 


